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Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in eluplan scuro,
20×20G, Lunghezza piano: 1500mm

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 923647 1500

GTIN 4062406264932

Classe articolo 9GG

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile
Esecuzione:
Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Cassetti
a estrazione totale, portata di 75 kg. Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne
impedisce l’apertura durante il trasporto. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse ⌀ 100
mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o
abbassato mediante l’apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una
completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a 400
kg (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione
del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Collocamento:
Altezza porta (sinistra) mm: 625
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250
Verniciatura:
Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini
dei cassetti antracite RAL 7016, carrello sempre antracite RAL 7016 (non configurabile),
esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro
RAL 7035.
Cassetti con apertura differenziata: a una mano
Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
Altezza: 950 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 09.01.2023 22:19 1/3



Scheda tecnica

TextFlow 12
Lunghezza piano di lavoro: 1500 mm
Profondità piano di lavoro: 750 mm
Spessore piano di lavoro: 50 mm
Larghezza struttura portante: 1300 mm
Prof. struttura portante: 700 mm

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro 750 mm

Superficie utile dei cassetti in G 20×20

Larghezza struttura portante 1300 mm

Cassetti con apertura differenziata a una mano

Peso 173 kg

Portata massima carrello 400 kg

Larghezza utile cassetti 500 mm

Profondità utile cassetti 500 mm

Lunghezza piano di lavoro 1500 mm

Altezza utile corpo per cassetti 625 mm

Spessore piano di lavoro 50 mm

Cassetti larghezza utile in G 20

Profondità struttura portante 700 mm

Cassetti profondità utile in G 20

Altezza 950 mm

Ingresso per tipo di connettore F

Tensione nominale 250 V

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio

Spessore del materiale 1 mm

Altezza banco da lavoro 950 mm

Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano
distribuito su tutta la superficie (su legno)

400 kg

Spessore inserti 50 mm
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Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %

Angolo di apertura sportello 180 grado

Serratura a cilindro inserto modulare a bussola

Gamma colori
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attributo del nome del prodotto 20×20G

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile
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